INDUSTRIALE

CARPENTERIA
MECCANICA
Offriamo ai nostri Clienti un servizio completo per
la progettazione, realizzazione e installazione di
costruzioni meccaniche delle più svariate tipologie.
Studiamo, progettiamo e costruiamo attrezzature e componenti secondo le esigenze del Cliente: sistemi
di movimentazione e sollevamento, carrelli, paratoie e costruzioni meccaniche in genere.
Possiamo proporre soluzioni impiegando diversi materiali come acciaio, acciaio inox, acciaio alto
resistenziale e alluminio.
Per ogni progetto, si esegue una attenta analisi delle norme di riferimento alla quale possono seguire, dove
richiesto, la marcatura CE, il manuale di uso e manutenzione ed il documento di valutazione dei rischi.

CISTERNE
E SERBATOI
Mettiamo a disposizione dei nostri Clienti esperienza
e attrezzature per la costruzione di cisterne, serbatoi
e loro elementi accessori, per i settori agroalimentare,
chimico e trattamento acque.
Produciamo cisterne, serbatoi, tubazioni, collettori, tramogge, vasche e altri componenti per applicazioni
nel campo agroalimentare, chimico e del trattamento acque. Visto il frequente impiego di questi manufatti
in condizioni di esercizio difficili è fondamentale eseguire un’analisi attenta delle geometrie e dei materiali
più idonei oltre che delle lavorazioni di formatura e di saldatura più adatte alle applicazioni richieste.

MANUTENZIONE
Interveniamo con rapidità ed
efficienza per manutenzioni su
strutture ed impianti produttivi.
Ci proponiamo ai nostri Clienti come partner affidabile per ogni intervento di manutenzione di carpenterie
su impianti produttivi, strutture, chiusure civili ed industriali e per ogni ambiente in cui si richiedano
interventi di modifica o di ripristino di costruzioni metalliche. Ci impegniamo ad offrire tempi di intervento
rapidi con personale interno qualificato supportato da mezzi ed attrezzature adeguati che ci permettono
di operare in autonomia senza ostacolare le attività del Committente.

PROGETTAZIONE I nostri tecnici operano
nel campo della progettazione civile ed
industriale e forniscono un servizio completo
alla Clientela, seguendo tutte le fasi di
progettazione e realizzazione delle opere.
La possibilità di una sinergia continua fra
produzione e ufficio tecnico permette
un’ottimizzazione delle scelte progettuali,
una riduzione dei costi e dei rischi di errore.
A supporto delle fasi progettuali è presente
un importante dotazione software che
comprende codici di calcolo agli elementi
finiti,
modellatori
tridimensionali
e
programmi gestionali a garanzia di
un’eccellente qualità di prodotto.

PRODUZIONE Siamo in grado di fornire
una vasta gamma di prodotti, operando
in diversi settori produttivi e garantendo
un’offerta diversificata e flessibile a seconda
delle esigenze del Cliente.
Offriamo una vasta gamma di materiali
e di finiture superficiali per garantire alte
prestazioni meccaniche, estetiche e di
durabilità.

INSTALLAZIONE Seguiamo le operazioni di
cantiere puntando ad efficienza e sicurezza
in tutte le fasi di lavoro. Ci avvaliamo di
personale esperto e qualificato oltre che di
mezzi ed attrezzature all’avanguardia, che ci
permettono di operare in modo autonomo,
fornendo un servizio chiavi in mano preciso
ed affidabile.

Bagozzi SRL di Danilo Bagozzi &C.
Via Cavallo 2, 38062 ARCO (TN)
Tel. +39 0464 517354 | mail@bagozzi.info

PROGETTAZIONE
PRODUZIONE
INSTALLAZIONE

